ISTITUTO COMPRENSIVO GOZZI-OLIVETTI
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C.F. 97602450013 - C.M. TOIC81800L

Circolare n. 21
Torino, 11 ottobre 2018

Alle famiglie degli allievi
Ai docenti
Scuola primaria
Al personale ATA
Al Dsga
IC Gozzi-Olivetti

Oggetto:

Elezioni dei rappresentanti dei genitori nei consigli di interclasse

Martedì 23 ottobre 2018 si svolgeranno le elezioni dei Rappresentanti dei Genitori nei Consigli di
Interclasse secondo le seguenti modalità:
• Dalle ore 17.00 alle ore 18.00 - Assemblea dei genitori, per ogni classe nella corrispondente aula,
presieduta dalla Dirigente Scolastica o da docenti delegati che illustreranno ai genitori le modalità di
votazione e le competenze dei Consigli di Interclasse. Si ricorda che il Consiglio d'Interclasse nella
scuola primaria è composto dai docenti delle classi parallele del plesso e da un rappresentante dei
genitori per ciascuna delle classi del plesso. Fanno parte dei consigli di Interclasse anche i docenti di
sostegno che sono contitolari delle classi interessate.
• Dalle ore 18.00 alle ore 19.00 - Votazioni secondo le seguenti modalità:
- Costituzione del seggio. Sarà costituito un seggio per ogni sezione, con sede nell’aula della classe I.
Eventuali sezioni composte con meno di 5 classi (la IIIC del plesso “Gozzi”) si accorperanno al seggio
del corso A. Ogni seggio sarà formato da tre genitori, designati dalle assemblee di classe; i componenti
del seggio sceglieranno al proprio interno il Presidente che procederà alla vidimazione delle schede e
curerà lo svolgimento delle operazioni di voto e di scrutinio.
- Modalità di voto: i genitori eleggono il rappresentante della classe nel Consiglio di Interclasse,
esprimendo una sola preferenza sulla scheda elettorale. I votanti sono tenuti ad esibire un documento
di identità, in assenza del quale il riconoscimento potrà essere effettuato da un altro elettore provvisto
di documento. Deve essere garantita la segretezza del voto. Le operazioni di voto si inizieranno non
prima delle ore 18.00 e si concluderanno non prima delle ore 19.00.
- Ore 19.00 - Termine delle votazioni e inizio dello scrutinio. Per ciascuna classe, sarà proclamato
eletto il genitore che abbia ottenuto il maggior numero di preferenze. In caso di parità di voti si
procederà alla proclamazione per sorteggio. Il Presidente curerà il completamento del verbale che deve
essere firmato da tutti i componenti di seggio. Tutto il materiale deve essere consegnato, al termine
dello scrutinio, alla Commissione elettorale
Invito tutti i genitori a cogliere questa occasione di partecipare democraticamente alla vita della nostra scuola.
La Dirigente scolastica
Prof.ssa Letizia Adduci
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
(art. 3, comma 2, del D.lgs. 39/1993)

